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Domande relative alla specializzazione in:
Chirurgia generale

Domanda #1  :(codice domanda: n.464)

L'eziologia del morbo di Basedow è:

    A: autoimmune
    B: infettiva
    C: virale
    D: paraneoplastica

Domanda #2  :(codice domanda: n.465)

La comparsa della cosiddetta "mano da ostetrico" (segno di Trousseau) nel postoperatorio dopo una tiroidectomia radicale per
adenocarcinoma tiroideo, è significativa per:

    A: tetania paratireopriva
    B: sepsi
    C: infiltrazione neoplastica del plesso cervicale
    D: lesione del nervo laringeo ricorrente

Scenario 1:
Una donna di 25 anni, nullipara, rinviene alla palpazione manuale un nodulo di 2 cm, solitario, circoscritto, mobile sui piani superficiale e
profondo, occasionalmente dolente, al quadrante supero esterno della mammella destra.

Domanda #3  -  :(codice domanda: n.466) (riferita allo scenario n.1)

La diagnosi più probabile sarà:

    A: un fibroadenoma
    B: un papilloma duttale
    C: una placca mastosica
    D: un carcinoma lobulare
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Domanda #4  -  :(codice domanda: n.467) (riferita allo scenario n.1)

Il primo esame da prescrivere per orientare la diagnosi è:

    A: ecografia e ago aspirato
    B: mammografia
    C: tomografia computerizzata total body
    D: risonanza magnetica

Scenario 2:
Un ragazzo di 24 anni giunge in Pronto Soccorso lamentando dolore addominale elettivo in fossa iliaca destra.

Domanda #5  -  :(codice domanda: n.469) (riferita allo scenario n.2)

Quale tra i seguenti è l'esame più utilizzato per completare la valutazione preoperatoria?

    A: Ecografia
    B: Rx diretta addome
    C: Clisma opaco
    D: Risonanza magnetica

Scenario 3:
Un uomo di 34 anni, vittima di trauma addominale chiuso, è stato sottoposto a splenectomia d'urgenza per lesione splenica di IV grado.

Domanda #6  -  :(codice domanda: n.470) (riferita allo scenario n.3)

La profilassi vaccinale nel paziente splenectomizzato è:

    A: antimeningococcica, antipneumococcica, antihaemophilus
    B: antimalarica
    C: antinfluenzale
    D: antiepatite
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Scenario 4:
Un uomo di 58 anni che riferisce un calo ponderale di 16 kg negli ultimi 6 mesi giunge in ambulatorio lamentando proctorragia.

Domanda #7  -  :(codice domanda: n.472) (riferita allo scenario n.4)

Oltre agli esami ematici di routine, quale esame strumentale viene consigliato per primo?

    A: Pancolonscopia
    B: Radiografia addome
    C: Ecografia
    D: Rettoscopia

Domanda #8  -  :(codice domanda: n.473) (riferita allo scenario n.4)

Viene posta la diagnosi di lesione ulcerata al livello del retto medio. L'esame istologico reperta cellule di adenocarcinoma colico con invasione
della muscolare propria. Come viene classificato il tumore nella classificazione TNM?

    A: T2
    B: T1
    C: T3
    D: T4

Domanda #9  -  :(codice domanda: n.474) (riferita allo scenario n.4)

Quale intervento è più indicato per un tumore del retto che invade la tonaca muscolare, il cui limite distale è posto a cm 10 dall'ano?

    A: Resezione anteriore del retto
    B: Intervento di Hartmann
    C: Amputazione addominoperineale sec. Miles
    D: Proctocolectomia totale con ileoanoanastomosi
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Scenario 5:

Domanda #10  -  :(codice domanda: n.480) (riferita allo scenario n.5)

Che cos'è lo strumento raffigurato nella fotografia?

    A: Una coppia di retrattori di Farabeuf
    B: Le due parti di un divaricatore di Bracci
    C: Una coppia di rinoscopi
    D: Una coppia di retrattori di Saint Mark


